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FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE
PON "AMBIENTI PER TAPPRENDIMENTO"
OBIETTIVO A - AZIONE A.1 -TESRO6-POR.CAMPANIA.2O12.1634
IE.ITERA DI INVITO E CAPITOI.ATO D'ONERI PER I.A FORNITURA
INSTALIAZIONE DI ATTREZZATURE MULTIMEDIALI
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DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'awiso prot. AOODGAI/10621 del O5lO7 /2012 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Direzione
Generale per gli Affari lnternazionali - Uff. lV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e
Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, inerente la presentazione di proposte di progetti
infrastrutturali relative agli Obiettivi Operativi A "lncrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle
istituzioni scolastiche" e B "lncrementare il numero di laboratori per migliorare l'apprendimento delle
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche" del Programma Operativo
Nazionale' Ambienti per l'apprendimento"

VISTA la Nota Ministeriale prot.12859 del 10-12-2013 che dichiara ammissibile al finanziamento il Piano lntegrato
d'lstituto presentato da guesta lstituzione Scolastica, con codice di autorizzazione A-1FESRO6-POR-CAMPAN IA-2012-1634;

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. L3/A22 del 08107/2014 con il quale è stata imputata l'iscrizione nel
P.A. e.f. 20L3 del Progetto A-1-FESR06_POR-CAMPAN14-2012-1634;

VISTO il D.l. 44 delOtlOzl2OOL;
VISTO il D.Lgs. 163 del tZlO4/2A06

e successive integrazioni e modifiche;

VISTA

la Legge 488 del

VISTA

la circolare prot. AOODG All126t del29/Ot/2O13 del MIUR - Dipartimento per la Progrommazione - Direzione

23/t2/t999, arr.26;

Generale per gli Affari lnternazionoli - Uff. lV Programmozione
Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociole;

VISTA

Fondi Strutturoli Europei e

la circolare prot. AOODG All2579 del OalC,3lzOL3 del MIUR - Diportimento per lo Progrommozione - Direzione

Generale per gli Affori lnternazionali - Uff. lV Programmozione
Nazionali per lo Sviluppo e la Caesione Sociole;

VISTA

e Gestione dei

e

Gestione dei Fondi SÙutturoli Europei e

la circolare prot. AOODG A112674 del O5lO3l2O73 del MIUR - Dipartimento per lo Progrommozione - Direzione

Generale per gli Affari lnternazionali - Uff. lV Programmozione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e
Nozionoli per lo Sviluppo e la Coesione Sociale;

VISTA

la circolare prot. AOODGAI/3354 del20/0312013 del MIUR - Diportimento per la Programmozione - Direzione

Generale per gli Affari lnternazionali

- Uff. lV Programmazione e Gestione dei

Fondi Strutturali Europei e

Nazionali per lo Sviluppo e lo Coesione Sociole;

VISTA

la Legge 228 del 24/12/2012,

art.l commi 149, 150, 154 e 158;

VISTE le "Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2OA7l2O73

-

Edizione 2OO9', emanate dal MIUR - Dipartimento per la Progrommazione - Direzione Qenerdle

per gli Affari lnternozionoli - Uff. lV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nozionali per
lo Sviluppo e lo Coesione Sociole con Prot. n. AOODGAI/7A9 del 6 Febbraio 2009;

RICHIEDE

alle Ditte in indirizzo preventivo per la fornitura e l'installazione del materiale indicato nel capitolato tecnico per la
realizzazione del seguente progetto:
CODICE PROGETTO

INTERVENTO

TITOLO PROGETTO

IMPORTO FORNITURA

coDrcE ctc

69.100,00

5549735A31

"Ampliamento
A-1FESRO6-POR-CAMPANIA.

2012-1634

le dotazioni
e le reti delle

lncrementare
tecnologiche

istituzioni scolastiche

dotazioni
tecnologiche e

laboratori
multimediali"

(rvA rNcLUsA)

Progetto suddiviso in 4 lotti dei seguenti importi:

1-

euro 38.220,00 iva inclusa
lotto 2 -dotazione informatica docenti per l'importo massimo di euro 18.400,00 iva inclusa
lotto 3 -completamento lim per l'importo massimo di euro 6.24O,N iva inclusa
lotto 4 -completamento laboratorio linguistico per l'importo massimo di euro 6.240,00 iva inclusa
lotto

lim classi sprowiste per l'importo massimo di
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Seguono disciplinare e capitolato d'oneri.
Articolo 1: Ente Appaltante ed Ubicazlone
lstituto Secondario di 1" "M. Guarano", con sede in Via delle Magnolie, n.5 - 80017 Melito di Napoli (Na).
Articolo 2: Descrizione della procedura, Riferimenti e Tipologia della gara
Acquisizione in economia, ai sensi dell'Art.125 del D.Lgs.163/2005, di attrezzature multimediali e servizi connessi.

ctc 5549735A31

- CUP t23J12000730007

Tipologia della procedura: Cottimo Fiduciario.

Articolo 3: Requisiti ed Obblighi per !a Partecipazione alla Gara

offerte dovranno comprovare il possesso dei seguenti requisiti, pena
l'esclusione dalla gara:
lscrizione al Registro delle lmprese presso la C.C.|.A.A. con un oggetto sociale compatibile con quello del
presente appalto da almeno 3 (tre) anni.
Non sussistenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla
per delitti finanziari per seguenti soggetti: legali rappresentanti;
moralità professionale
amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata; soci nel caso di una
Le imprese invitate alla presentazione di

3.1
3.2

3.3

i

o

Non essere in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
e successive modificazioni.

dell'a*. 11 del

D.§s. n. 358192

93

Ftsgry tuegqlq 9ot suq4qptgllll§o_dglE Eggg !,68199 iq q?!er!q dj !9y9ry

q!d!y!!li,

Articolo 4: Termini e Modalka per la Partecipazlone alla Gara
far pervenire le proprie offerte agli Uffici Amministrativi del
lstituto Secondario di 1' "M. Guarano", con sede in Via delle Magnolie, n.5 - 80017 Melito di Napoli (Na). entro e
non oltre le ore 13:0O del giorno 10 Aprile 2014.
Le offerte potranno essere consegnate a mano, a mezzo posta, tramite agenzie di recapito autorizzate o a mezzo
Le imprese invitate a partecipare alla gara dovranno

PEC

(indirizzo namm341filrv@pec.istruzione.it).

offerte dovranno essere aÉicolate come segue:
a. Busta A, sigillata e contrassegnata dalla dicitura "Documentazione Ammlnistrative" , contenente tutti gli atti
comprovanti quanto richiesto agli artt,3, 6 e 9 del presente bando;
b. Busta B, sigillata e contrassegnata dalla dicitura "Offerta Tecnica", contenente l'offerta tecnica per tutto
Le

quanto richiesto nell'Allegato A (piano degli acquisti) al presente bando.
Busta C, sigillata e contrassegnata dalla dicitura "Offerta Economica", contenente l0offerta economica
utilizzando le apposite schede dell'allegato A
La Busta A, la Burta B e la Busta C saranno chiuse in un unico plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura,
recante l'indicazione della gara: PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1634 Procedura di acquisizione in

c.

economia di attrezzature per "lncrementare le dotazioni tecnologlche e le reti delle istltuzionl xolastiche"
CIG 5549735A31 - CUP lzlt 12@0730(P7 e l'intestazione dell'Azienda offerente.

-

Articolo 5: Desglzione della Fornitura
La procedura di acquisizione in economia con Cottimo Fiduciario ha come oggetto la fornitura, la consegna e
l'installazione di dotazioni tecnologiche per "lnmementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni
scolastiche" (progetto flnanziato con Fondi FESR). Le specifiche tecniche minime richieste sono riportate nella
Scheda Tecnica allegata al presente bando (Allegato A),

llamministrazione scolastica potra decidere di selezionare eventuali opzioni suggerite, se ritenute migliorative,
per quanto concerne le attrezzature e le soluzioni infrastrutturali richieste, owiamente nei limiti di spesa
previsti.

Articolo 6: Caratteristiche dell'Offerta

6.L

L'importo destinato agli acquisti è pari a € 69,100,00 NA inclusa. Uofferta non può superare questo

6.2

fofferta deve avere validità di 60

6.3

Tutte le apparecchiature proposte dovranno essere descritte dettagliatamente, con

(sessanta) giorni

a decorrere dal termine di scadenza

della

particolare

riferimento alla marca, al modello ed alle specifiche tecniche. Si suggerisce di awalersi di dépliant
illustrativi ed informativi da allegare all'offerta.

po N A- 7- F ESR06_PO R_AM PAN t A- 20 12- 1 634
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6.4

Tutte le apparecchiature proposte dovranno rispettare
preseltq

i
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pena l'esclusiolg: _
Eqryl_or
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potra,
i"ferdè-;
maailt ah"
"s"re
ricorrendo ad estensioni del periodo di garanzia) come da norme europee vigenti, pena l'esclusione.
Non veranno prese in considerazione periodi più lunghi di quelli dichiarati dai produttori in assenza di

qeryli9qli,{Legesiqqedigergg_4elr-qltoJ!, _
La a-ùa-*À si 'aeeiudiihèii la fornitura deve garantire l'effettuazione degli eventuali interventi di
manutenzione che si richiedessero necessari entro e non oltre 48 ore dalla chiamata, pena l'esclusione
dalla gara.

6.9

ln caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre ed in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso
per l'istituzione scolastica.

AÉicolo ,: Caratteristiche Tecniche della Fornitura

7.4

Gli eventuali impianti (reti elettrica e dati) dovranno essere certificati ai sensi delle norme vigenti ed in

Artlcolo 8: Termine di Esecurlone dell'Appalto
L'impresa che si aggiudicherà la fornitura dovrà prowedere all'esecuzione della stessa (installazione delle
apparecchiature e degli eventuali impianti connessi) entro e non oltre il mese di Maggio 2014.
ln caso di inosservanza dei termini di consegna, l'lstituzione Scolastica si riserva di awiare la procedura di
Iq.$i!.!iq!_e_qe1!9[!I?§9_q_!_ql'q"!19sta_{Lrjs{cim§$.9_99nn!,_

_ _____

Articolo 9: Documentazione
Le imprese che intendono rispondere al presente invito dovranno allegare all'offerta, pena l'esclusione, la
seguente documentazione:
Certificato dl isffizione al Regisro delle lmprese presso la C.C.|.A.A., non antecedente a tre mesi (con
oggetto sociale compatibile con quello del presente appalto da almeno 3 anni), dal quale risultino: il
numero di iscrizione; il nome (o nomi) del tegale rappresentante dell'impresa; nomi degli

9.1

i

i

en!!ll1'--s!Ie!9li[ssllnpiqqJu!3.s,gcig!aq!c.gp-[dl.
9.2

i,
9.4

Nel caso siano previsti impianti nel capitolato, dichiarazione di possesso dell'abilitazione ai sensi del
D.M, 3/0! pe1 !9 !9dEUL9!9 qe€lijryjqlIi.
Elenco sottoscritto dal legale rappresentante delle forniture fatturate assimilabili a quella oggetto del
presente appatto effettuate negli ultimi 3 anni nel quale siano specificati, per ogni fornitura, l'importo,
la data ed il destinatario.
Dichiarazione attestante che:

.

r
9.5

l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo;
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

Dichiarazione attestante la non sussistenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi

reato incidente sulla moralità professionale

g.e

9.7
- -_
9.8
9.9

o per delitti

finanziari per

i

seguenti soggetti: legali

rappresentanti; amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilita limitata; soci nel
caso di una società a nome collettivoi socl accomandatari nel caso di societa in accomandita semplice.
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato ai sensi dell'art.7 commal del D.M.
24lLOl2OO7, attestante che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti.
Dichiarazione attestante che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e

q"_I_elstq._-

D',ch',araziòil;tdsta;ià;È;TrmpEat-non si irori in nessùnì oette coro[ioniii èiitusione

dalla
partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 11 del D.tgs. n, 358/92 e su1gellive m_odificazioni.
Copia di un documento di identità valido di tutti isottoscrittori debitamente firmato con grafia leggibile
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Articolo 10: Modalita di Celebrazione della Gara e di Aggiudicazione della Fornltura
10.1 All'apertura dei plichi saranno effettuate la verifica dei requisiti previsti per la parteclpazione alla gara (Art.6 del
Successive presente bando), e l'analisi della documentazione richiesta (Art.9 del presente bando).

L'aggiudicazione awerrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.83 del
D.Lgs, 153/2006 integrato e modificato dalla L. 190/2012, valutando le offerte in base ai seguenti criteri: prezzo;
qualità tecnica; condizioni di garanzia. Tale valutazione sarà effettuata mediante il sistema di attribuzione dei
punteggi secondo le modalità specificate al successivo art.11.

10.2

Sulla base di quanto prescritto dalla Legge 228 del 24112/2012, art. 1, commi L49, 150,154 e 158, l'offerta
migliore sara comparata con le convenzioni attive su CONSIP. Nei casi in cui:
o le attrezzature ed i servizi da acquisire non siano presenti tra le convenzioni attive su CONSIP;

.

le attrezzature ed i servizi da acquisire siano presenti tra le convenzioni attive su CONSIP, ma l'adesione
determini risparmio, per qualità e prezzo, per l'lstituzione scolastica;
ai sensi della Legge 488 del 231121t999, arl. 26, comma 3 e del D.L. 95 del 06107120l? art. 1 comma 1
modificato dalla Legge 228 del24lL2l2OL2 art. 1 comma 154, f istituzione scolastica procedera a stipulare
contratto con l'azienda la cui offerta ha conseguito il maggior punteggio in base al sistema di attribuzione
dei punteggi di cui al successivo art.1X..
a tali convenzioni non

iò.,

ruet Laio

in .ui tutte le offerte p"r"nui" non r.irponu"no ai requiiiù di da

Scolastica si riserva il

;iiaac,

i'tstituzione

diritto di scegliere se ripetere la gara d'appalto oppure procedere alla valutazione

delle offerte non conformi per poi commissionare, nei casi elencati al precedente comma, la fornitura
all'azienda la cui proposta ha riportato il maggior punteggio.

70,4 N:B Se la busta

A non conterrà

tutti gli atti amministrativi richiesti, non si procedera allapertura delle buste

successive.

AÉicolo 11: Criteri per la Valutazlone delle Offerte
valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

La

Punteggio Massimo
Offerta

Economica

45 punti

50 pult!
[ec{ga
Co@izloni di-G91-a11ig 5_p,u.!I!
TOTALE lfi)punti
Qff_q{g

11.1 ll

punteggio relativo all'offerta economica

sarà attribuito sulla base della seguente

formula:

PunteggioffirtaEcommica=Qy.45, dove p*, sarà la quotazione economica più bassa tra le offerte
8,
pervenute e ritenute valide, mentre Q, sarà la quotazione economica dell'offerta in esame.

t1..z

ll punteggio relativo all'offerta economica non sarà attribuito nel caso di offerte incomplete, owero
mancanti di proposta per uno o piùr riferimenti specificati all'Allegato A.

11.3

ll punteggio relativo alla qualità tecnica, al massimo pari a 50 (cinquanta) punti, sarà attribuito sulla base delle
seguenti regole:
saranno aggiunti 2 (due) punti per ogni opzione migliorativa rispetto a quanto richiesto nell'allegato
capitolato tecnico.
saranno sottratti 5 (cinque) punti per ogni articolo non conforme alle specifiche minime indicate
nell'allegato A.
saranno sottratti 10 (dieci) punti per ogni articolo non offerto.

a.
b.
c.

lstituto Secondqrio di 7" oM. Guarono'
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ll punteggio retativo àf fa òaranzia, al massimo pari a 5 (cinque) punti sarà attribuito come segue:
sarà assegnato 1 punto per ogni anno di garanzia (oltre la minima di 24 mesi) offerto per ciascun articolo
specificato nell'allegato tecnico. Nel caso di incrementi di garanzia per periodi pari a frazioni di anno, si
procederà all'attribuzione del punteggio mediante la formula

r

PunteggioCaranzia=

Incremento

t2

dove con lncremento si intende la garanzia aggiuntiva espressa in mesi.

.

saranno sottratti 2 punti per ogni anno di garanzia inferiore alla minima richiesta, pari a 24 mesi. Nel caso
di deoementi di garanzia per periodi pari a frazioni di anno, si procederà a sottrarre il punteggio
determinato mediante la formula
P unt e

ggi o C-nranzi a = 2 .

Decremento

t2

dove con Decremento si intende la differenza tra 24 mesi e la garanzia offerta (espressa in mesi).

.
ir.s

saranno sottratti 4 punti per ogni articolo per il quale non è specificata la garanzia.

Esclusivamente per le offerte conformi ai requisiti specificati all'Art.6 del presente bando, a parita di punteggio saranno
valutati tutti i titoli presentati dalle fuiende offerenti, assegnando la fornitura a quella in grado di fornire le maggiori
garanzie di qualità nell'esecuzione della stessa.

Articolo 12: Disposizioni Finali
72.7 Non saranno prese in considerazione: offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o prive,
anche pazialmente, della documentazione richiesta; offerte parziali owero relative solo a parte delle

12.2

attrezzature richieste.

l'istituzione scolastica non

è tenuta a

corrispondere alcun compenso alle imprese per

le offerte

presentate.
12.3

L'istituzione scolastica si riserva di procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una
sola offerta valida.

iz.q
12.5

72..6

I prezzi relativi ai software applicativi e specifici, oggetto del presente capitolato, devono intendersi
complqlgiyi di installazione e corretta attivazione e configurazione su tutte le macchine previste.
Uazienda individuata quaie torniiriie aeffe attr;zzature òeiitto del presente bando dovrà prowedere
all'addestramento del personale in merito all'uso delle stesse. Tale attività non potrà essere oggetto di
9n9ri as€luJrIiy!d9 p?rte-dell'lstilulo sr D! 1l llM,§gqgqo':
ll pagamento della fornitura sarà effettuato in base alla disponibilita degli accreditamenti da parte
dell'Ente preposto, a consegna awenuta, collaudo favorevole e dopo la verifica di eventuali inadempienze
presso Equitalia S.p.A., ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze n"40 del LSlOtlzOOB (attuazione

12.7

art.48bis del D.P.R. n"602 del 29109h973l..
ll collaudo sarà effettuato presso questo lstituto, ad installazione e configurazione ultimate, da tecnici
dell'impresa fornitrice alla presenza di esperti individuati dal Dirigente Scolastico entro 30 giorni (trenta)

ti..a

![data d i g99a !1 o_p_91q d -e.! le a ppgl-qc_g! i?t u re.
ll trasporto delle attrezzature presso le sedi dell'lstituto S. Dl 1o "M.Guarano" di Melito di Napoli
9 q9rlqo le[t'lmplesg.9!e 1i 3sc!u{iche$ la forlltqa.
{a

12.9

I

(Na)

sarà

Uamministrazione scolastica può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi del D.M, del 28110185 an.
37 nei seguenti casi:

.
:
'
,
!

r
r

in qualunque momento dell'esecuzione awalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice
civile e per qualsiasi motivo tenendo indenne l'impresa dalle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei
mancati guadagni;
p€r motivi di pubblico interesse come previsto nell'art.23 del predetto decreto ministeriale;
in caso di frode, di grave negligenza, di contrawenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni
contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell'impresa;

nei casi di sub appalto non autorizzati dall'Amministrazione come previsto all'art.9 del predetto
decreto ministeriale;

nei casi di decesso dell'imprenditore quando la considerazione della sua persona sia motivo
determinante di garanzia;
in caso di decesso di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in societa di fatto o in nome collettivo,
o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di

lstituto Secondorio di 7" *M. Guorono"
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in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa
impresa, secondo il disposto dell'art.1672 del codice civile;
nel caso in cui l'Amministrazione richleda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i
limiti previsti dall'art. 27 del predetto decreto ministeriale.
La risoluzione del contratto ha effefio retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continua o
periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
[a risoluzione del contratto viene disposta dal Dirigente Scolastico. Di tale disposizione viene data
L2.1A
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Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la
parte rimanente di questa, od iservizi, in danno dell'impresa inadempiente.
L'affidamento awerrà per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante I'esigenza di
limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
L'affidamento a terzi verrà notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte con indicazione dei
nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa
inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste
dal contratto_

risohg.

_

tiimpresa che si aggiudicherà la gara non potrà cedere in subappalto tutta la fornitura o parte di essa
senza l'autorizzazione dell'amministrazione scolastica.
Per quanto non previsto dal bando valgono le disposizioni di legge vigenti per gli appalti di fornitura,

Articolo 13: Foro competente
.13.1_ , _ ltt
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Artlcolo 14: Privacy
t4.L Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003, l'amministrazione scolastica informa che i dati raccolti saranno
trattati ai soli fini dell'esecuzione della gara oggetto del presente bando e comunque in applicazione del
suddetto D.tgs.

Allegati
Documentazione Amministrativa
Scheda Tecnica
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ALLEGATO A
LOTTO 1 . LIM IN CLASSI SPROWISTE
CONFIGURAZIONE RICHIESTA
LAVAGNA INTERATTM : Tecnologia capacitiva da 78" con altoparlanti stereo integrati
nel profilo per utilizzare materiale didattico audio senza dover ricorrere all'ausilio di diffitsori
no2 porte usb - tecnologia multi-touch per consentire di lavorare alla stessa attivita
esterni
fino a tre utenti contemporaneamente. Penna Attiva , software gestione lim incluso. Garanzia 36

-

Q.ta'

importo
unitario
iva inclusa

totale
iva
inclusa

14

mesi

VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRACORTA; Tecnologia DLP, Widescreen, Grigio;
IMMAGINE:2600 ANSI lumen, Contrasto 2000 :1, 4:3, XGA, WXGA" Distanza proiezione
min : 0,35 Mt, Distanza proiezione max : O50 mt; LAMPADA:235 W, 4000 Hr AUDIO:I
Altoparlanti, l0 W; CONNESSIONI INGRESSI:IIDMI: I , VGA per PC : 2 , Rete Lan;
GARANZIA MINIMA : 36 mesi.

14

NOTEBOOK MONITOR:15,60 ", LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione 1366x768 Px, 200 nit, 300
:1; I{D :640 GB 5400 rpm; AUDIO:Scheda Audio Integrata, Miuofono lrtegrato;
GRAFICA:Intel, HD Graphics 3000; \VEBCAM:Webcam integrata" Megapixel : I , Frame per
secondo : 30 ; BATTERIA: 4ht, 6 Numero celle; SISTEMA OPERATM &
§OFTWARE:Windows 7 / 8 Professional, Bit S.O. : 64 , Starter; DIMENSIONI & PESO:2,7
ks: CONNESSIONI:8O2.Iln. Bluetooth. Porte USB 2.0 : 3 . PortaHDMI;
ARMADIETTO CORAZZATO: da fissare a parete, dotato di cemiera di aperhr4 chiusura di
sicurezza con chiave , spessore lamiera da 15/10, vano portacavi, in grado di accogliere fino ad

14

14

un notebook da 17".

Totale iva inclusa

LOTTO 2 - DOTAZIONI INFORMATICHE DOCENTI
CONFIGURAZIONE RIGHIESTA

Q.ta'

- PROCESSORE:Corc i3, 2,40 GIIZ , Bit : 64 ; RAM:2 GB, DDR 3;
MONITOR:15,6', LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione 1366x768 Px, 200 nit, 300 :1;
HD:320 GB 5400 rpm; ALJDIO:Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato;
GRAFICA:Intel, HD Graphics 3000; WEBCAM:Webcam integrat4 Megapixel : I , Frame per
secondo : 30 ; BATTERIA:4 hr, 6 Numero celle; SISTEMA OPERATryO &
SOFTWARE:Windows 7 / I Professional, Bit S.O. : 64, Starter; DIMENSIONI & PESO:2,7
ke; COI\INE§§IONI:802.1ln, Bluetooth, Porte USB 2.0:3 , PortaHDMI;

25

SOFTWARE:

30

NOTEBOOK

Licenza Microsoft Office 2013 Professional Edu.

MULTIFUNZIONE LASER BiN TIPOLOGIA:Funzione stamp4 Funzione copi4 Funzione
fax no, sl; SISTEMA DI STAMPA:Laser, Automatic Image Refinement; FORMATI
SUPPORTATI:A4; Velocità di stampa b/n normale :23 ppm, Velocità di stampa b/n massima :
23 ppnu 6 sec; RISOLUZIONE DI STAMPA:risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale :

2

1200 dpi, risoluzione stampa b/n migliore Verticale : 600 dpi; SCANSIONE: Piano fisso/ADF,

44, Risoluzione ottica orizzontale : 500 dpi, Risoluzione ottica verticale : 600 dpi, Risoluzione
interoolata orizzontale : 9600 doi. Risoluzione intemolata verticale : 9600 dpi
Server Intranet: Server di primaria casa intemazione con CPU Xeon da 3,1 gha 16 Gb
ram, no2 hard disk da I terabfe cadauno configurati in mirror, masterizzatore Dvd, garanzia di
3 anni on-site, tastier4 mouse, e monitor led da 19,5"
Licenza Windows 2O 12 server: Licenza windows 2012 server Standard edition + l0
Cal
ARMADIO CORAZZATO: Armadio corazzato 2 ante dimensioni 120x50x200 , lamiera da
201rc

Totale iva inclusa

1

2

-

impoÉo
unitario
iva inclusa

totale
iva
inclusa
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COMPLETAMENTO LIM

-

CONFIGURAZIONE RICHIESTA

Q.ta'

NOTEBOOK - PROCESSORE:Core i5, 2,40 GHz , Bit : 64 ; RAM:4 GB, DDR 3;
MONITOR:15,60 ', LCD Matrice Attiva (TFT), 16:9, Risoluzione 136Élx768 Px, 200 nit, 300
:l; HI) :640 GB 5400 rpm; AUDIO:Scheda Audio Integrata, Microfono Integrato;
GRAFICA:Intel, HD Graphics 3000; WfBCAM:Webcam integrata, Megapixel : I , Frame per
secondo : 30 ; BATTERIA:4 hr, 6 Numero celle; SISTEMA OPERATM &
SOFTWARE:Windows 7 / 8 Professional, Bit S.O. : 64, Starter; DIMEN§IONI & PESO:2,7
ke: COITTNESSIONI:802.Iln. Bluetooth. Pofie USB 2.0 : 3 . PortaHDMI;
ARMADIETTO CORAZZATO: da fissare a paxete, dotato di cerniera di apertur4 chiusura di

8

sictxezza con chiave , spessore lamiera da 15/10, vano portracavi, in grado di accogliere fino ad
un notebook dal7".

importo
unitario
iva inclusa

totale
iva
inclusa

I

Totale iva inclusa

LOTTO 4

- COMPLETAMENTO LAB. LINGUISTICO -

CONFIGURAZIONE RICHIE§TA
PERSONAL COMPUTER allievo - CPU: Intel Teorologia: Intel 13 Velocità di clock : 3,0
ghz RAM Installata: 4GB Dimensione Tot. Supporti: 500 GB, scheda video: intel I-ID 3000 , 4
usb anteriori e 6 usb posteriori , Case §FF , Windows 7/8 PROF + Staffa in acciaio portapc da
fissare ai banchi eia in possesso delf istituto.

:

"

Monitor LED ALLIEVO Lunghezza diagonale : 19,5 Formato: 16:10 Luminosita: 300
cdftn? Dot Ditch: 0.280 mm - Fresuenza ottimale: 75 HZ Multimediale: Si
CI-]FFIE: Cuffie con microfono e regolazione del volume. Lwghezeacavo almeno 2 metri
§EDUTE: Con sfruttura in acciaio" rivestimento in tessuto colore verde .

Totale iva inclusa

Q.ta'

10

{0
{0
2

importo
unltario
iva inclusa

totale
iva
inclusa
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ALLEGATO B
DA COiilPILARE E INSERIRE NELLA DOiTANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: Domanda di parteeipazione alla gara PON

A-l

FESR

llsottoscritto

il
cap._,
nato

, residente nelComune di

Provincia

Stato

Yialpiazza

n. civ.

legale rappresentante della Ditta

cap_Provincia

con sede nel Comune di

,Yia I piazza

Stato

n. cN.

_,

con partita LV.A. numero
tel.

Fax

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

chiede
diessere ammesso alla gara indicata in oggetto
. A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi,

le sanzioni previste dalcodice penale e dalle leggispeciali in materia difalsita negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agliappaltidi pubblici,

dichiara
ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa,
1) diavere iscrizione alla C.C.|.A.A. da almeno tre annicomprovante I'attivazione dell'esercizio per le attività
richieste dall'oggetto della fomitura ed attesta i seguenti dati:

.
.
.
.

numero d'iscrizione:
data d'iscrizione:

data inizio aftivita:
forma giuridica della Ditta conconente

2) allega alla presente domanda elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, una breve
descrizione dei benie serviziofferti, Visura Camerale con data non superiore ai 90 oiorni.

10
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3) che le persone designate al servizio di installazione ed assistenza Software e Hardware, siano in
possesso dicertificazione/i, attestante/i le competenze informatiche individuali, rilasciate dalle rispettive case
produttrici e nel caso di altra tipologia di fornitura siano comunque tecnici specializzati del settore;

dichiara altresì
4) diessere in regola con gliobblighi relativial pagamento di imposte e delle tasse;

5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento

dei

contributi assistenziali

e previdenziali

a

favore dei lavoratori(allegare a tal proposito copia del DURC);

6) di non aver rilasciato false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ad appalti
pubblici;

7) che, in caso di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo parti dell'appalto;
eventuali certificazioni dovranno essere prodotte dalla ditta aggiudicataria e riportare firma e timbro della
stessa.
8) diavere idonee referenze bancarie;

9) di garantire lo svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle leggi 81/08, 46190 e s.m. ed altra
normativa sulla sicurezza vigente al momento dell'emanazione del bando;

10) che tutti

i

prodotti hardware offerti saranno forniti con marchiatura CE conformi agli standard

internazionali relativi alla tutela della salute, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche; fomire i software
originali completi di licenza d'uso e manualistica per ogni singola copia, nella versione italiana, se rilasciata
dalla casa produttrice;
11) diessere in regola con le norme/dinon essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano ildiritto al
lavoro dei disabili, ex articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;. (barrare la zona che non interessa);
12) di aver preso visione del capitolato di gara e di accettare senza riserve quanto in esso riportato;
13) che non

visranno ulteriorionerioltre quelli previstidall'offerta

presentata;

14) di non richiedere alcun onere per ritardati pagamenti indipendenti dalla volonta di codesta istituzione
scolastica;

15) di assicurare la fornitura ed installazione dei beni in oggetto, presso i locali di codesta istituzione
scolastica, entro e non oltre il termine inderogabile indicata nel capitolato, se non sopraggiungono cause
derivanti da codesta istituzione scolastica;

....,
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Timbro e Firma
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